
VISTO il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 ;
VISTO il DPR n. 275 dell"8 marzo 1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni

scolastiche;

VISTO il DECRETO 28 agosto 2018 n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio

2015,il 107.

VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per

il riordino delle disposizioni legislative vigenti, commi. 121-125;
VISTA la nota MIUR Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. prot. 2915 del

15.09.2016 Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico;

VISTA la nota MIUR. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. prot. 3373 del

01.12.2016, Piano per la formazione dei docenti -Trasmissione D.M. n. 797 del 19 ottobre 2016;

VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche"

VISTO il Decreto Ministeriale n.48 del 2 marzo 2021, recante "Criteri e parametri per l'assegnazione diretta

alle istituzioni scolastiche.nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione Istruzione

Scolastica, a valere sul fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche;

VISTO in particolare l'art. 3, comma 1, letta) del predetto D.M.,che destina un finanziamento per la

promozione di collaborazioni,progetti e attività volti a contrastare le emergenze con particolare riguardo alla "

povertà educativa";

VISTO l'Avviso pubblico n.39 del 14/05/2021 diretto a realizzare una procedura di selezione e finanziamento
delle iniziative educative proposte da Istituzioni Scolastiche ed educative di ogni ordine e grado nell'ambito

del Piano Scuola Estate 2021 promosso dal Ministero dell'Istruzione, con il quale si definiscono le modalità di

partecipazione alla selezione.i contenuti dei progetti e le finalità attese.

VISTI gli Obiettivi Specifici delie proposte progettuali, di contrasto alla povertà e all'emergenza educativa;

VISTA la trasmissione della proposta progettuale Piaget Diaz Estate, con prot. n. 3264 del 24/05/2021;

VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario corrente e la situazione finanziariaalia data odierna;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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II presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto.

Prof.ssa Moro Donatella

Prof. Enrico Delfini
Prof. Gaetano ianni

Prof.Claudio Strafico'

Esperto Interno attività laboratoriale

4

Ore programmazione

12

20

Ore modulo

V Laboratorio Progetto

Murales Spazi Estemi

V Laboratorio Progetto

Biblioteca Spazi Interni

Tipologia modulo e titolo

•VISTA la ricevuta con data di deposito del 22/06/2021, Protocollo ad uso interno AAF_Con_0061356,
attestante a termine di legge l'avvenuta accettazione del finanziamento sopra riportato che ammette a

finanziamento il progetto "Piaget Diaz Estate " integralmente per la cifra di Euro 40.000,00;

•VISTO 1' assunzione a Bilancio del Progetto "Piaget Diaz Estate ";

•CONSIDERATO che si rende necessario incaricare le figure interne per lo svolgimento delle attività

laboratoriali previste dal progetto;

DETERMINA
La nomina delle seguenti figure interne per la realizzazione delle attività progettuali al bando Monitor  "Povertà

educativa " - #Piaget Diaz estate #:

Fase Settembre/Ottobre

Considerando la disponibilità del personale docente per i moduli di Biblioteca Spazi Interni, Murales Spazi Esterni,da

attivarsi fase settembre/Ottobre vengono attribuiti i seguenti incarichi come da griglia:
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VISTO il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 ;
VISTO il DPR n. 275 dell"8 marzo 1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni

scolastiche;
VISTO il DECRETO 28 agosto 2018 n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio

2015,n. 107.
VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per

il riordino delle disposizioni legislative vigenti, commi. 121-125;

VISTA la nota MIUR Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. prot. 2915 del

15.09.2016 Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico;

VISTA la nota MIUR. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. prot. 3373 del

01.12.2016, Piano per la formazione dei docenti -Trasmissione D.M. n. 797 del 19 ottobre 2016;

VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche"
VISTO il Decreto Ministeriale n.48 del 2 marzo 2021, recante "Criteri e parametri per l'assegnazione diretta

alle istituzioni scolastiché,nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione Istruzione

Scolastica, a valere sul fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche;

VISTO in particolare l'art. 3, comma 1, letta) del predetto D.M.,che destina un finanziamento per la

promozione di collaborazioni,progetti e attività volti a contrastare le emergenze con particolare riguardo alla "

povertà educativa";
VISTO l'Avviso pubblico n.39 del 14/05/2021 diretto a realizzare una procedura di selezione e finanziamento
delle iniziative educative proposte da Istituzioni Scolastiche ed educative di ogni ordine e grado nell'ambito

del Piano Scuola Estate 2021 promosso dal Ministero dell'Istruzione, con il quale si definiscono le modalità di

partecipazione alla selezione.i contenuti dei progetti e le finalità attese.
VISTI gli Obiettivi Specifici delle proposte progettuali, di contrasto alla povertà e all'emergenza educativa;

VISTA la trasmissione della proposta progettuale Piaget Diaz Estate , con prot. n. 3264 del 24/05/2021;

VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario corrente e la situazione finanziariaalla data odierna;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Roma, 12/07/2021
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Ali' Albo Scuola
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Fase Luglio
II presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto.

Prof.ssa M.Rosaria Cappelli
Prof.ssa Paola Matarrese

Prof.ssa Angela Colicchia

Prof. Salvatore Canneto

Prof. Mario Pio Mancini
Prof.ssa Carmen Faggiano

Esperto Interno attività laboratoriale

2

2

Ore programmazione

10

10

Ore modulo

v^  Passeggiate nel territorio

^ Laboratorio Musicale

Tipologia modulo e titolo

•VISTA la ricevuta con data di deposito del 22/06/2021, Protocollo ad uso intemo AAF_Con_0061356,

attestante a termine di legge l'avvenuta accettazione del finanziamento sopra riportato che ammette a

finanziamento il progetto "Piaget Diaz Estate " integralmente per la cifra di Euro 40.000,00;

•VISTO 1' assunzione a Bilancio del Progetto "Piaget Diaz Estate ";

•CONSIDERATO che si rende necessario incaricare le figure inteme per lo svolgimento delle attività

laboratoriali previste dal progetto;

DETERMINA
La nomina delle seguenti figure interne per la realizzazione delle attività progettuali al bando Monitor  "Povertà

educativa"- #Piaget Diaz estate #:

Settore Seiwizi: SocicfSanitari - Commerciali
Produzioni Industriali e Artigianali (Opzione Tessile SARTpraAtE e Chimica) - Manutenzione E Assistenza Tecnica
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